
Laboratori  

 

Il laboratorio è un’attività diretta o simulata finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di 

esperienze educative e formative, anche mediante la predisposizione di opportuni contesti. 

Il laboratorio può essere anche un momento importante per l’osservazione, l’analisi e la valutazione 

di esperienze educative al fine di sviluppare la capacità di contestualizzare gli interventi formativi 

nelle diverse realtà socio-culturali. 

Il laboratorio può consentire allo studente l’acquisizione di abilità e di competenze che affinino le 

capacità conoscitive nell’ambito della ricerca, dell’uso e della gestione dei diversi tipi di documenti. 

Le attività di laboratorio, inoltre, consentono allo studente di migliorare le capacità di 

comunicazione nelle diverse realtà linguistiche e culturali. 

La valutazione delle attività di laboratorio, espressa in trentesimi, è compito dei docenti cui è 

affidato il laboratorio stesso. 

Di norma i laboratori vengono svolti nei periodi liberi dalle lezioni: fine maggio-giugno-settembre. 

Su richiesta degli studenti potrà essere possibile, sentita la disponibilità dei docenti, attivarli anche a 

gennaio-febbraio.  

I laboratori sono a numero programmato, per cui sarà necessario iscriversi su liste cartacee 

predisposte che saranno messe a disposizione presso il front-office alcuni giorni prima dell’inizio.  

La durata totale dei laboratori è pari a 15 ore. La frequenza è obbligatoria. Eventuali assenze, non 

superiori al 20-25%, sono ammesse ma vanno concordante con il docente cui è affidato il 

laboratorio. 

Oltre agli studenti del III anno, nel cui piano di studi è già prevista l’attività laboratoriale, possono 

frequentare i laboratori anche gli studenti del 2° anno che intendano anticiparla.  

È possibile partecipare ad ulteriori laboratori (oltre a quello già previsto dal piano di studi) solo se 

sono stati inseriti tra i crediti a scelta dello studente (pratica da fare in segreteria studenti, alle 

scadenze previste) 

Gli studenti che hanno completato il Servizio Civile Volontario possono chiederne la convalida per 

un totale di 14 CFU, di cui 6 relativi al tirocinio, altri 6 relativi ad un secondo tirocinio (che andrà 

però inserito preventivamente tra i crediti a scelta) e 2 come laboratorio. Per ulteriori info su tali 

convalide contattare mauro.luciani@unipg.it  
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